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1- Premessa

Il Campo  di calcio  di  Zocca  è situato  nel  capoluogo,  ai margini  del  centro  abitato.  L'impianto  risale

agli  anni  Cinquanta  ed è stato  costruito  grazie  a sottoscrizioni  di cittadini  privati,  attivisti  sportivi  di

Zocca  e grazie  a un  contributo  di Umberto  Trabattoni,  noto  patron  del  Milan  tra  gli  anni  1945  e 1954.

Il campo  sportivo  di Zocca  (come  lo stadio  di Seregno)  è infatti  dedicato  a figlio  di Trabattoni,

Fernuccio,  scomparso  in  giovane  età.

Una  stele  all'ingresso  del campo,  da via  Mavore  (che  dovrà  essere  opportunamente  restaurata  in

questa  occasione)  ricorda  la  dedicazione.

All'inaugurazione  del  campo  di calcio,  avvenuta  nel 1950,  più  piccolo  di quello  attuale  e con  gli

spogliatoi  a un  solo  piano,  insieme  al citato  presidente  del Milan  era presente  l'accompagnatore

ufficiale  della  società,  Davide  Eleni,  di casa  a Zocca,  per  avere  sposato  una  cittadina  zocchese.

I rapporti  tra  Zocca  ed altre  importanti  società  di  calcio  nazionale  si consolidano  negli  anni  e dopo  il

Milan  è la squadra  del  Bologna  che  sceglie  il  campo  di  Zocca  come  sede  degli  allevamenti  e dei  ritiri

estivi.

Il campo  di gioco  è stato  ampliato  successivamente  sino  ad assumere  le dimensioni  attuali  e gli

spogliatoi,  negli  anni  Ottanta,  sono  stati  sopraelevati.

La  volontà  di adeguare  le  dimensioni  dello  spazio  per  l'attività  a quelle  degli  attuali  campi  perla  serie

A  al fine  di  ospitare  squadre  di  prima  fascia  e, nuovamente,  organizzare  importanti  tomei  con  squadre

nazionali,  è stata  negli  anni  sempre  più  auspicata  da parte  della  cittadinanza  per  reintegrare  l'amena

località  di  Zocca  nel  circuito  delle  "ospitality"  estive.

Nel  2010  l'Amministrazione  Comunale  ha dato  corso  ad uno  studio  relativo  alla  realizzazione  di un

nuovo  campo  di calcio  a valle  dell'attuale  palazzetto  dello  sport,  ritenendo  che  quello  esistente  non

potesse  essere  ampliato  per  raggiungere  le dimensioni  auspicate.

Tale  progetto,  però,  per  problematiche  sia procedurali,  di esproprio  ed economiche  non  ha avuto

eseguito  ed attuazione.

L'occasione  del  bando  della  regione  Ernilia  Romagna,  degli  anni  2017/2018,  volto  a co-finanziare

"la  riqualificazione  e il miglioramento  del patrimonio  impiantistico  regionale"  ha ricompattato  la

comunità  sulla  necessità  e la  volontà  di ampliare  la  struttura  esistente.

Lo  studio  di fattibilitàpresentato  alla  Regione  Emilia  Romagna  dall'Amministrazione  Comunale,  con

la consulenza  di esperti,  elaborato  soprattutto  per  ottemperare  alle  richieste  dello  stesso  bando,  ha

ottenuto  un  finanziamento  pari  a € 500.000,00  avendo  dato  risposte  risolutive  alle  problematiche  oggi

più  importanti  in  campo  sociale,  costnuttivo  ed ambientale.

Conseguentemente  agli  accertamenti,  all'analisi  di  tipo  geologico  (prot.  14021/2020),  ai rapporti  con

le proprietà  e alle  esigenze  espresse  dagli  organismi  che in ambito  nazionale  promuovono  e

sovrintendono  l'attività  calcistica  nelle  categorie  più  elevate,  si è pervenuti  a questo  progetto

definitivo  che  di seguito  si illustra.

Lo  studio  di  fattibilità  approvato  aveva  lo scopo  finalizzato  alla  partecipazione  al bando  regionale.

Il presente  progetto  definitivo  approfondisce  in  modo  risolutivo  le problematiche  che  lo stato  dei

luoghi  pongono  per  il raggiungimento  dell'obbiettivo  finale.

2-  Complesso  sportivo

L'intervento  di  riíutturazione  e ampliamento  del  complesso  sportivo  si articola  in  più  fasi.



L'ambito  nel  quale  è ubicato  consente  l'ampliamento  dello  spazio  per  l'attività  fino  a raggiungere  le

dimensioni  nette  di mt  105  x 64, lorde  di  mt  113  x 71 idonee  per  lo svolgimento  di gare  di qualsiasi

serie,  "A"  compresa.

Ciò  è possibile  riportando  materiale  di riempimento  nell'avvallamento  ad est, eseguendo  alcuni

interventi  di sbancamento  e realizzando  una  barriera  palificata  in  adiacenza  alla  viabilità  circostante.

E previsto  il  rifacimento  del  manto  esistente  con  erba  sintetica,  la realizzazione  di  opere  strutturali  di

sostegno,  l'impianto  di illuminazione  del campo,  opere  di efficientamento  energetico,  opere

architettoniche  (bagno  pubblico,  sistemazione  biglietteria,  sistemazione  spogliatoio)  e restauro  stele

dedicatoria.

Le  varie  opere  si configurano  in maniera  autonoma,  come  lavorazioni  specifiche  e, pertanto,  pur

prevedendo  un  quadro  economico  complessivo,  una  progettazione  e una  D.L.  complessive  ed avendo

tempi  di realizzazione  necessariamente  concatenati  e mai  sovrapposti,  si ipotizza  la realizzazione

delle  singole  parti  con  affidamenti  autonomi.

3- Spazio  perrattività.'  campo  dí calcio

Il  caì'npo  di calcio  delle  dimensioni  nette  di  mt  105  x 64 e lorde,  darecinzione  arecinzione,  di mt113

x 71, consente  lo svolgimento  di gare  di qualsiasi  livello  perché  analoghe  a quelle  dei  campi  per  lo
svolgimento  alle  partite  di serie  "A".

Ha  orientamento  nord-sud.

Il nuovo  manto  sarà  posto  alla  stessa  quota  di quello  esistente,  su di un  sottofondo  dello  spessore  di
cm  21 composto  da una  stratificazione  articolata.

Si prevede  di realizzare  dei  dreni  di  scolo  in  diagonale  che  confluiscono  in  un  drenaggio  perimetrale

capace  di smaltire  anche  le acque  superficiali  circostanti.

L'intervento  sul  campo  sarà  completato  da  un  impianto  di  irrigazione  automatico  completo  di cisterna

di accumulo  che  garantisce  la  dovuta  pressione.

L'accesso  al campo  rimane  da via  Mavore,  un secondo  accesso  atleti,  mezzi  di soccorso  da via

Belvedere,  strada  esistente.

4- Attrezzature  varie

Ai  fini  di definire  i disposti  in  tema  di scarico  fognario,  raccolta  acque  e drenaggi,  in  relazione  alla

situazione  attuale  e a quanto  progettato,  gli  uffici  hanno  provveduto  a verificare  lo stato  di fatto  in

relazione  alle  risultanze  del progetto,  con  la presenza  del l Rio  delle  Selve  e del un punto  di

captazione.

Tale  intervento  sarà  cornmisurato  e di ciò ne sarà tenuto  conto  nella  elaborazione  complessiva

dell'impianto  di sollevamento  della  zona  di via  Verdi  al fine  di risolvere  una  problematica  presente

da sempre  in  tale  area.

Il presente  progetto  ha verificato  la compatibilità  della  previsione  con  lo stato  in  evoluzione  di via

Verdi  in  particolare  per  quanto  attiene  alla  raccolta  delle  acque  di drenaggio.

La  prevista  cisterna  annessa  all'impianto  di irrigazione  del  campo  sarà  alimentata  anche  dal  recupero

delle  acque  di drenaggio.

5- Area  dí  esproprio

Constatate  le difficoltà  di acquisizione  dell'area,  si è ritenuto  oppoìtuno  circoscriverla  allo  stretto

necessario,  definendo  la dimensione  delle  steSse  oltre  il perimetro  del  campo  di gioco  nei  seguenti

terì'nini:

ad est il  solo  spazio  necessaìio  per  la manutenzione  bordo  campo  e l'area  necessaria  per  soddisfare

quanto  richiesto  dalla  compensazione  dell'autorizzazione  paesaggistica;



a nord  fino  aI limíte  del Rio  Selve  affinché  si possa  procedere  ín completa  autonomia  alla

manutenzione  dei  canali  di  scolo  onde  evitare  la costituzione  di  servitù,  gravanti  su terzi.  In  tal  modo

si intende  non  parzializzare  eventuali  lotti  residuali  in relazione  alla  particolare  morfologia  del

territorio  nel  quale  si sta operando.

Nell'ottica  del risparmio  del  suolo,  anche  in  relazione  alla  possibilità  dell'utilizzo  di un futuribile

parcheggio  adiacente  alla  casa  della  Salute  e la prossimità  di altri  parcheggi  pubblici,  considerando

la saltuarietà  dell'utilizzo  dell'impianto  sportivo,  si è ritenuto  non  prevedere  parcheggi  esclusivi.

Per  quanto  riguardal'individuazione  più  precisa  delle  aree  da espropriare,  la stima  delle  medesime,

la  variante  urbanistica  con  apposizione  del  vincolo  espropriativo  e la dichiarazione  di  pubblicautilità,

si rinvia  agli  elaborati,  documenti  e atti  dedicati  a tali  aspetti.

6- Autorizzazione  paesaggistìca

Una  porzione  a nord  interessata  dall'ampliamento  del campo  è inserita  in un'area  a vincolo

paesaggistico.

Il  progetto  espone  il  rilievo  delle  piante  che  dovranno  essere  abbattute  per  consentire  gli  sbancamenti

e la  realizzazione  delle  opere  di sostegno.

È in  fase  di elaborazione  un intervento  di compensazione  delle  alberature  della  stessa  essenza  di

quelle  che  si andranno  a rimuovere,  sempre  con  caratteristiche  a bosco.

La  Commissione  per  la Qualità  Architettonica  e per  il  paesaggio  (C.Q.A.P.)  del  Comune  di Zocca  ha

espresso  parere  favorevole"  sul  presente  progetto  e sulla  variante  urbanistica  ad esso collegata,  nella

seduta  del  26.10.2020.

La  stessa  commissione  nella  medesima  seduta,  relativamente  all'autorizzazione  paesaggistica  ha

espresso  parere  "favorevole",  mettendo  in  evidenza  alcuni  aspetti:  l'eventuale  realizzazione  di tribune

(non  previste  in  questo  progetto,  ma  di cui  è stato  individuato  il posizionamento)  dovràprevedere  una

progettazìone  "in  materiali  idonei  e compatibili  a] contesto  paesistico,  così  come  dovrà  essere  idonea

a mimetizzare  cromaticamente  il manufatto  all'interno  dell'ambiente  naturalistico";  "i  cromatismi

dovranno  essere  idonei  ad una  migliore  mitigazione  (rispetto  allo  stato  di fatto  presente)  e ad un

maggiore  inserimento  nel contesto  sia per  la biglietteria,  anche  se prevista  in area non  tutelata

paesaggisticamente,  sia  per  l'edificio  uso  spogliatoio,  che  invece  ricade  all'interno  dell'area  cortiliva

ai sensi  del  D.Lgs  42/2004  e ss.mm.ii";  "il  muro  di contenimento  in  cemento  armato  esistente  amonte

degli  spogliatoi  venga  tinteggiato  ovvero  nascosto  da un'essenza  arborea  rampicante  al fine  di

mimetizzarlo,  in  quanto  ritenuto  attualmente  troppo  impattante  rispetto  al contesto  circostante".

Il presente  progetto  tiene  conto  delle  condizioni  sopra  espresse,  tenendo  anche  conto  che tutto  il

progetto  di ampliamento  del  campo  da calcio  è indirizzato  dia  a soddisfare  gli  standard  normativi,  di

gioco,  ecc., ma  con  particolare  attenzione  agli  aspetti  naturalistici  anche  attraverso  irnpiego  di

ingegneria  naturalistica,  riduzione  al rninimo  della  motivazione  del  terreno,  ricorso  a piani  inclinati

preferiti  a opere  murarie,  ecc. il presente  progetto  non  prevede  la costruzione  di tribune,  come  detto

sopra,  ma  si auspica  che  eventuali  aggiunte  funzionali  successive  seguano  l'orientamento  del  presente

progetto  e quindi  soddisfino  quanto  espresso  dalla  C.Q.A.P..

Per quanto  riguarda  i cromatismi,  considerando  anche  le opere  previste  per  l'efficientamento

energetico  sulle  facciate,  il presente  progetto  prevede  tinteggi  compatibili  con  l'area  naturalistica

circostante  e volti  a minimizzare  l'edificato  per  valorizzare  l'aspetto  paesaggistico  presente  nell'area.

Quanto  indicato  relativamente  all'attuale  muro  di contenimento  presente  trova  piena  corrispondenza

nelle  linee  del  progetto.

Per  quanto  non  oggetto  di specifiche  opere,  all'interno  del  progetto,  quanto  indicato  è previsto  nelle

opere  generali  architettoniche  e di finitura.

7- Parere  TíTíF

L'attività  secondo  DPR  151/11  è identificabile  al punto  65.1.B.



Ma  allo  stato  attuale  non  è prevista  la  presenza  di  pubblico  per  cui  non  è al momento  da assoggettare

a parere  VVF.

8- Movimentazione  terra,  opere  dí  sostegno

L'intervento  prevede  opere  di  riempimento  e di sbancamento  completato  da opere  di sostegno.

Gli  interventi  di sostegno  sono  stati  contenuti  facendo  terminare  i riempimenti  secondo  il naturale

declivio  del  materiale  ivi  posto,  così  anche  per  alcuni  sbancamenti  si prevede  di definire  il profilo

sbancato  secondo  quello  di  naturale  declivio.

9- Impianto  di illuminazione

L'impianto  di illuminazione,  a sei fari  per  palo  il cui  illuminamento  sarà  differenziato  in  relazione

agli  specifici  usi  è stato  progettato  secondo  ipiù  confacenti  criteri  di  risparmio  energetico.

10-  Efficientamento  e risparmio  energetico

Il progetto  prevede  in relazione  all'efficientamento  e risparmio  energetico  la raccolta  delle  acque

piovane  e loro  reimpiego  nell'irrigazione  del  campo,  il  miglioramento  delle  prestazioni  passive  degli

edifici,  l'istallazione  di impianti  per  l'utilizzo  dell'energia  solare  finalizzato  alla  produzione  di acqua

calda  sanitaria,

Nella  stesura  dei  computi  metrici  e dei  capitolati  tecnici,  ex  D. Lgs  50/2016  e succ.  mod.  e normativa

specifica  si adotteranno  i cam,  criteri  ambientali  minimi.

1l-Biglietteria  e servizi  igienici  disabili

L'attuale  biglietteria  costituita  da un piccolo  edificio  a due  piani  è stata  utilizzata,  al piano  terra

all'interno  del vano  esistente,  per la realizzazione  dei servizi  igienici,  uomini,  donne,  disabili,

attualmente  mancanti.

12-Adeguamento  spogliatoio

Oltre  agli  adeguamenti  ai fini  energetici  e all'utilizzo  della  copertura  piana  all'allestimento  degli

impianti  termico-solare,  ecc.,  ai fini  di realizzare  un  modemo  impianto  sportivo  anche  in  termini  di

sicurezza  e in linea  con  i dispositivi  Coni,  Figc,  ecc. gli  spogliatoi  atleti  del piano  terra  sono

raggiungibili  direttamente  dall'esterno,  attraverso  la scala  del piano  di sopra,  lato  sud, attraverso

l'apertura  di un nuovo  accesso,  lato  nord.  La  parte  frontale,  contenente  lo spogliatoio  arbitri  sarà

rivestita,  come  prassi,  in  materiale  antitrauma  rimanendo  interna  alle  fasce  laterali  del  campo.

13-Sistema fognario e raccolta delle acque

Il sistema  fognario  del complesso  è attualmente  costituito  da una  fossa  imhoff  che raccoglie  gli

scarichi  della  palazzina  degli  spogliatoi,  per  poi  confluire  in  dispersione  a valle,  con  ogni  probabilità

nel torrente  rio  secco.  Il sistema  îisale  all'epoca  di costruzione  degli  spogliatoi  e del loro

ampliamento.  Il  nuovo  sistema  di smaltimento,  da prevedersi,  è volto  a modificarel'attuale  sistema

in senso  migliorativo  e di messa  a norì'na.  In particolare  esso tiene  conto  di un progetto  di

riorganizzazione  più  generale  della  rete  fognaria  della  zona  in  fase  di progettazione  da parte  dell'ente

gestore  (Hera)  del  sisteìna  fognario;  tale  progetto  è volto  a superare  un annoso  problema  di raccolta

fognaria  presente  nel capoluogo  di Zocca,  e che riguarda  in particolare  la progettazione  e la

realizzazione  di un tratto  fog'naxìo,  propìio  nella  zona  a ridosso  del campo  sportivo,  che sarà

funzionante  a mezzo  di un impianto  di sollevamento,  volto  a raccordare  in  fognatura  un  insieme  di



abitazioni,  tra  cui  alcuni  alloggi  denominati  Case  Fanfani,  tuttora  privi  di adeguati  sistemi  fognari  sia

di raccolta  di acque  scure  sia  di  raccolta  di acque  chiare.  Il nuovo  sistema  fognario  sarà  collegato  con

il  sistema  dei  depuratori  per  il  trattamento  dei  reflui.

A  tale  sistema,  una  volta  realizzato,  di seguito  a protocollo  con  gli  enti  preposti,  sarà  collegato  sia lo

spogliatoio  sia l'edificio  biglietteria  con i nuovi  servizi  igienici  per il pubblico;  i tempi  di
realizzazione  della  rete  fognaria  cittadina  da parte  del  gestore  determineranno  i tempi  e le modalità

di realizzazione  del  sistema  di raccolta  e smaltimento  interno  e citato  del  complesso  sportivo.  Sino

alla  messa  in funzione  della  rete  urbana,  i reflui  dell'edificio  della  biglietteria  saranno  smaltiti

meccanicamente  a mezzo  di svuotamento  periodico,  confluendo  in  pozzetti  di  raccolta  e raccordo;  di
seguito  alla  messa  in esercizio  confluiranno  invece  nella  rete degli  spogliatoi  per poi essere

convogliati,  con  questi,  unitariamente,  alla  rete  passante  attraverso  il sollevamento  delle  citate  Case

Fanfani.

Per  la  raccolta  delle  acque  piovane  si veda  quanto  citato  nei  punti  specifici  del  progetto.

14-Ste1e  dedicatoria

È previsto il restauro delle stele dedicatoria a Fernuccio Trabattoni, ancora og@ posta in
corrispondenza  dell'accesso  su via  Mavore,  ben documentata  nelle  fotografie  del 1950  della

cerimonia  di inaugurazione.  Oggi  la stele,  un cilindro  in pietra  grigia  locale,  è particolarmente

degradata  dalle  azioni  atmosferiche  e le scritte  visibili  in alcune  fotografie  risultano  illeggibili.  La

stele  sarà  opportunamente  restaurata  e valorizzata  e le scritte  dedicatorie  rifatte.

I costi  dell'intervento  sono  riportati  nell'allegato  quadro  economico,

precedenza  previsto  ed in  linea  con  il  relativo  finanziamento.
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15-Costi


